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SERVIZIO ALFIERI

GARA
ROMA - SPAL
ore 18.00

Per la gara Roma SPAL, gli alﬁeri potranno ritirare i tagliandi al

“Cavallo Point”,
Via L.Franchetti, Parcheggio C1 , scalinata destra
orario dalle 15.30 alle 16.15 e non oltre.
Si porta a conoscenza che, da quest’anno la società ha imposto l’ingresso
degli alﬁeri entro un ora e mezza prima dell’inizio della partita.
Chi accederà ai tornelli dopo tale orario gli verrà impedito l’ingresso.
Si prega di fare molta attenzione ed avvisare i vostri alﬁeri.

Associazione Italiana Roma Club A.I.R.C. 1971 - Via Montaigne, 10 – 00144 Roma
Aperti dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 18.00
segreteria: segreteria@associazioneitalianaromaclub.it

biglietteria: biglietteria@associazioneitalianaromaclub.it

alfieri: alfieri@associazioneitalianaromaclub.it

+39 06 592 350 +39 373 747 45 44

www.facebook.com/AIRC1971
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ROMA - SPAL
Ginulfi in

di Pasquale Musmanno RC Lucania

uscita nella

gara di Ferrara
dell '8 gennaio
1967;

I complimenti
del campione
brasiliano al

nostro portiere
dopo il rigore
parato .

Alla Spal è legato il ricordo della prima sostituzione avvenuta nella storia della Roma. La macchina del tempo ci porta al campionato

1966/67. Dalla stagione precedente nel campionato italiano è stata introdotta la possibilità di sostituire il portiere infortunato (fino
ad allora in caso di infortunio del portiere si era costretti a mandare in porta un altro calciatore tra quelli in campo).

L'8 gennaio 1967 la Roma viene sconfitta a Ferrara dalla Spal per 1-0. La gara resta nella storia in quanto al 44° del primo tempo

il portiere della Roma Pizzaballa (quello della figurina Panini “introvabile”) si infortuna e viene sostituito da Alberto Ginulfi: è la

prima sostituzione nella storia della Roma. Nella Spal, tra l'altro, gioca un giovane Fabio Capello, che dopo pochi mesi sarà acquistato proprio dalla Roma. Alberto Ginulfi è ricordato anche per un altro episodio. La macchina del tempo ci porta al 3 marzo

1972: la Roma gioca in amichevole contro il Santos di Pelè, dal quale viene battuta 2-0. Al 36° del primo tempo il fuoriclasse bra-

siliano si presenta sul dischetto per battere un calcio di rigore; la porta della Roma è difesa da Alberto Ginulfi che ricorda “(Pelè)

parte e mi fa una finta. Sposta il corpo verso sinistra perchè voleva mandarmi a destra, io mi lancio dall'altra parte e gliela prendo.

Con la mano aperta.” A fine gara Pelè si complimenta con Alberto, dicendogli che fino ad allora solo altri due portieri al mondo

sono riusciti a parargli un calcio di rigore. Alla Spal è legato anche il ricordo di Giuliano Taccola. La macchina del tempo ci porta

al campionato 1967/68. Come è noto nel 2017 la Spal è tornata in Serie A dopo un'assenza di 49 anni; nell'ultimo campionato

disputato nella massima serie (1967/68) Roma e Spal si incontrano a Ferrara l'8 ottobre 1967: vince la Roma 1-0 con gol di

Taccola, che un anno e mezzo dopo (16 marzo 1969) morirà negli spogliatoi a Cagliari per arresto cardiaco. La sorte vuole che nel

giorno del 50° anniversario della scomparsa dello sfortunato campione (16 marzo 2019) la Roma giochi proprio a Ferrara contro

la Spal. Nell'occasione la Roma indossa una casacca con il nome "Giuliano", affiancato dal logo della “Hall of Fame”, sulla manica
sinistra.

l’angolo di Simonetta
Il mondo visto dagli occhi di un bambino

Se avessimo la possibilita' di guardare il mondo con gli occhi di un bambino, vedremo magia ovunque.
La foto scattata durante Verona-Roma a quel bimbo che spuntava, con la sua piccola testolina, tra i tanti scriscioni

romanisti presenti al Bentegodi, in poche ore ha fatto il giro del web. Uno scatto che ha riguardato, in qualche
modo, tutti quanti noi e ci ha riportato alla mente a quando eravamo piccoli spettatori e restevamo con lo sguardo

incantato a guardare il campo e la Roma. Tutti abbiamo pensato a cosa stesse pensando, stregato dall'atmosfera
magica che lo circondava. Gli occhi rapiti da quel qualcosa che molto probabilmente scopriva per la prima volta

nella sua vita. La passione per il calcio ci viene trasmessa dai genitori e dai nonni, dai loro racconti e si inizia a
viverla attraverso la tv,sognando di poter esserci anche noi un giorno a gridare Forza Roma allo stadio. Ma cer-

tamente, per quanto si possa descrivere, nulla e' paragonabile a cio' che si prova la prima volta che si salgono
quei scalini.Nulla.

Chissa' il cuore quanto forte gli batteva nel trovarsi la', in mezzo a tutta quella gente e quante volte avra' sognato

quel momento e come se lo era immaginato. Per quanto puoi pensarlo, non sara' mai come viverlo.
Un sogno che si avvera. Chissa' quante volte lo aveva desiderato,pensato, voluto e finalmente eccolo! I suoi grandi

occhioni scuri raccontano molto piu di una semplice foto. Ci parlano di un emozione piu grande di quella che
poteva immaginare. Il visino fermo, estasiato, che guarda il campo,travolto da un' onda di sentimenti nuovi, mai

provati, mai vissuti, sconosciuti. Forse, in questo preciso istante, si rende conto del perche il papa' la domenica
corre per andare allo stadio. Ora sa che non lo abbandona per andare chissa' dove, ma corre solo per qualche

ora da un altro amore che e' crescito con lui fin dalla nascita. E' come se stesse guardando un film,girato con i
colori piu belli del mondo. Qualcosa di fantastico che supera le leggi della fantasia e dell'essere razionali. Sicu-

ramente nulla di paragonabile ai racconti dei genitori o a quello che vedi in tv. Cio' che ha provato il suo cuore,
racchiuso in uno scatto,e' un qualcosa di assolutamente forte ed irrazionale che non e' per niente semplice da

spiegare o da trasferire nel cuore e nell'anima di un'altra persona. Solo chi le ha vissute e provate certe sensazioni,
puo capirle ed emozionarsi, guardando quella foto. Daltronde, come si puo' mai spiegare cio' che e' piu grande

di noi. Non sa il piccoletto, che i suoi grandi occhi scuri, parlavano d'amore puro,semplice, pulito, intatto. Non
sa che sta nascendo il suo primo amore, un amore infinito, ' l'unico da cui non scappera' mai e che lo accompagnera' per tutta la vita.

PIETRO E FIGLIO

GIANLUCA

RC NORTH UK

FRANCESCO E MATTEO

DANIEL E SIMONE

ROMA CLUB LUPI CASERTANI

Come nasce e perché il Roma club Lupi Casertani e quanti membri siete? Il Roma Club Lupi Casertani nasce 5 anni fa
tramite i social network. Siamo partiti che eravamo circa dieci e abbiamo deciso di far nascere un club a Caserta, così con tutta la
passione e l’amore per la Roma, e con sforzi immensi siamo riusciti nell'intento.
Oggi siamo 40 soci di cui 10 fondatori che con immenso amore per questi colori portano avanti questo sogno.

Seguite spesso la Roma in Italia e in Europa? Raccontateci un aneddoto. La Roma noi la seguiamo allo stadio Olimpico
dove esponiamo con orgoglio il nostro alfiere mentre in Italia e in Europa ancora non siamo stati. Due aneddoti ricordo con piacere
al club la visita di Carlo Zampa e quella del vice presidente AIRC, il signor Cavallo.

Sembra ormai imminente l'arrivo di Friedkin, secondo voi è l'uomo giusto per la Roma? Per quanto riguarda l'imminente arrivo di Friedkin spero che non sia un Pallotta 2 "la vendetta" in quanto siamo stanchi di promesse vane come scudetti o altro,
vogliamo fatti non parole.

Che idea vi siete fatti di questa Roma? Ha le carte in regola per qualificarsi alla prossima Champions League e
farsi sentire in Europa League? La Roma mi ha impressionato in quanto, come ribadisco sempre a tutti i soci, "la Roma gioca a
calcio" e ha tutte le carte in regola per arrivare in zona Champions League. In Europa League la Roma se continua così e prende un
terzino al posto di Zappacosta e un attaccante che faccia rifiatare Dzeko può arrivare tranquillamente fino in fondo.Per quanto riguarda questa stagione ripeto con qualche ritocco arriviamo tranquillamente terzi.

A Milano Conte ha fallito in Champions, mentre a Napoli Ancelotti è stato esonerato, mentre Fonseca sembra
avere ben salde le redini della squadra. Che idea vi siete fatti del Mister? Conte disse che nn c’erano le condizioni per
venire a Roma ma mi sembra che neanche a Milano ci siano le condizioni per vincere qualcosa e per ora ha fallito non qualificandosi agli ottavi di Champions, basta pensare che hanno giocato contro la Primavera del Barcellona. Per quanto riguarda Ancelotti il
Napoli non può assolutamente sostituire lui con Gattuso e qui a Caserta li stiamo prendendo in giro. Io su Fonseca direi solo una
cosa: Chapeau Mister… bravo davvero in tutto: gestione uomini e gioco. Peccato per i troppi infortuni, non dipesi da lui ovviamente
altrimenti. Bravo davvero.
L'acquisto più importante di questa stagione? E chi comprereste a gennaio per rinforzare la squadra?

Gli acquisti più importanti sono stati Smalling, Mancini, Mkhitaryan e Spinazzola. Un plauso anche a Petrachi e, come detto in precedenza, con un terzino e un attaccante al posto di Kalinic ci divertiamo tanto.

Un pronostico per Roma - Spal? Roma - Spal 4-0. Quest'anno la Spal deve sapere che nn c'è Di Francesco in panchina, ma un
allenatore bravo. Quindi caro Semplici quest’anno mi dispiace, ma torni a casa con tanti gol… non come l’anno scorso.
Per concludere.

Un saluto a tutti in particolar modo al Presidente Lotito e Signor Cavallo. Grazie a voi sempre forza Roma e quando volete vi aspettiamo al Roma Club Lupi Casertani.

ROMA CLUB PADOVA

Come nasce e perché il Roma Club Padova? Il club nasce da un’idea che mi balenava in testa da molti
anni a cui mancava una sponda che ho fortunatamente trovato in alcuni amici incontrati casualmente e con
cui abbiamo condiviso e creato questo bella avventura.
Quanti membri siete? Ad oggi siamo in crescita esponenziale, contiamo una cinquantina di iscritti e molto
simpatizzanti tutto frutto del passaparola.
Seguite spesso la Roma in Italia e in Europa? Esiste uno zoccolo duro che tra di noi segue la Roma
ovunque, gli altri invece popolano la nostra sede… la partecipazione è massiccia.
Un aneddoto accaduto con il vostro club che ricordate con piacere?
Appena nati sono spuntati romanisti da posti impensabili… ma soprattutto molti padovani “convertiti”.
Sembra ormai imminente l'arrivo di Friedkin, secondo voi è l'uomo giusto per la Roma?
Non lo so, certo è che la Roma merita delle persone importanti tuttavia bisogna scordarci, purtroppo, il ruolo
di un presidente stile Sensi o Moratti… quel genere di gente innamorata della passione ormai non c’è più.
Che idea vi siete fatti di questa Roma? Ha le carte in regola per qualificarsi alla prossima
Champions e farsi sentire in Europa League?La Roma ci ha abituato a vincere e perdere con tutti, è
una squadra strana. Speriamo che quest’anno la squadra acquisisca un’identità è un carattere ben preciso.
Personalmente spero vinca l’Europa League che rappresenterebbe un inizio di consapevolezza europea che a
volte ci manca.
Cosa vi aspettate da questa stagione? Divertirsi e gioire il più possibile.
A Milano Conte ha fallito in Champions, mentre a Napoli Ancelotti è stato esonerato, mentre
Fonseca sembra avere ben salde le redini della squadra. Che idea vi siete fatti del Mister?
Persona tutta d’un pezzo che non è integralista nelle sue idee, mi ricorda il Mourinho del Porto.
L'acquisto più importante di questa stagione? E chi comprereste a gennaio per rinforzare la
squadra? L’acquisto più grande è riconquistare la fiducia dei tifosi, con quella la squadra può arrivare dove
non arrivano le gambe.
Io vorrei vedere Mariano Diaz a Roma perché è un giocatore che a Roma noi tifosi potremmo trasformarlo in
un personaggio.
Un pronostico per Roma - SPAL?
Con tutto il rispetto per la Spal ma se non vinci con loro c’è da strapparsi i capelli.

#FAMOSTOSTADIO
La prima notizia di questi ultimi giorni è che la Regione ha illustrato il piano di rafforzamento della ferrovia

Roma-Lido. Un piano che prevede un considerevole investimento in cui verranno acquistati nuovi treni, rifatte

molte stazioni e realizzato un nuovo deposito. Si interverrà anche sulla manutenzione dei treni esistenti e soprat-

tutto per finanziare interventi tecnologici. Nei prossimi 3/4 anni si prevede -quindi- un radicale cambiamento

del trasporto pubblico nell'area dove sorgerà lo stadio della Roma, facendo venire meno anche l'ultimo alibi per

chi questo stadio non si rassegna ad accettarlo.

La seconda riguarda la situazione di Eurnova. Appare sempre più probabile che l'imprenditore immobiliare

ceco, Radovan Vitek, stia per rilevare da Unicredit l'intera esposizione debitoria della famiglia Parnasi. Il ceco

metterebbe sul piatto oltre 500 milioni di euro per risanare le casse delle società dei Parnasi, sempre più in diffi-

coltà dopo l'arresto di Luca. Dal punto di vista procedurale un cambio dei vertici di Eurnova non può che age-

volare l'iter amministrativo con il Comune di Roma, che sostanzialmente ancora oggi sconta le note difficoltà

giudiziarie. Nella scorsa settimana Guido Fienga -CEO della Roma- ha parlato di nuovi potenziali investitori.

Queste le sue parole: “Il progetto di ristrutturazione ha condotto a un profondo ripensamento di quella che era

la struttura interna, di uomini e dei ruoli che ha portato a una richiesta di sostegno della società all’azionista.

L’azionista questo l’ha approvato –ed è l’aumento di capitale di 150 milioni di euro– e ha avviato tutto ciò che

un azionista fa quando gli viene chiesto di partecipare ad un aumento di capitale così cospicuo e quindi anche il

coinvolgimento di altri. La cosa importante è che il progetto sia confermato e il sostegno garantito. Ora qualsiasi

discorso voi sentiate sta andando in questa direzione. Io di questa società sono estremamente tranquillo, avendo

portato un programma e avendo fatto richieste agli azionisti, questi ultimi si sono dati da fare per cercare di garantire questo tipo di sostegno. Il progetto va avanti, si consolida e diventa più forte e speriamo riesca ad accele-

rare”. Il 3 dicembre scorso Daniele Frongia -assessore allo sport del Comune di Roma- è tornato a parlare sulla

situazione riguardante il nuovo Stadio della Roma. Queste le sue parole in merito ai prossimi step che serviranno

per la conclusione dell’iter burocratico: “Vanno avanti gli incontri tra il Campidoglio e i proponenti per chiudere

la Convenzione. Successivamente la questione politica della Variante Urbanistica passerà in Assemblea Capitolina
e poi andrà in Regione, dopodiché si potrà iniziare“.

Sempre nella stessa giornata ha parlato anche il Segretario generale dell’Autorità di Bacino distrettuale dell’Ap-

pennino Centrale -Pietro De Angelis- all’indomani della presentazione del nuovo “Piano per la difesa dal rischio

idrogeologico e la tutela ambientale dell’area metropolitana di Roma e dello Stato del Vaticano”, spiegando:
“Prima vengono le opere di sicurezza idraulica sul Fosso del Vallerano, poi lo Stadio. Non ci sono cambiamenti

nei nostri pareri che abbiamo reso nel 2016 e confermato nel 2017”... Nulla di nuovo in quanto già previsto all’interno della Conferenza dei Servizi deliberata.

Quindi lo stadio della Roma si avvicina, di pari passo (sembra...) al passaggio della proprietà del club verso il
Gruppo Friedkin. I due discorsi sono collegati, e per i tifosi giallorossi questi potrebbero essere giorni di annunci

molto importanti per il club.

Il via libera allo stadio quindi è davvero a un passo. Presto, forse già entro la fine dell’anno o al massimo all’inizio

del prossimo, dovrebbe arrivare l’annuncio da parte del Campidoglio e della Roma. Da quando la Raggi e/o

Baldissoni ci annunceranno che abbiamo lo stadio, ci vorranno due mesi buoni per arrivare al voto.

Dicevamo che... l’intesa di massima sembrerebbe esserci, Friedkin spinge sull'acceleratore per raggiungere
l'obiettivo Roma. Il magnate texano avanza a grandi passi verso l'ingresso nel mondo giallorosso e con Pallotta

è stato raggiunto un accordo verbale per quanto riguarda le cifre delle trattativa. Nelle ultime ore i contatti

diretti tra i due soggetti sono stati continui e proficui, soprattutto completando -in ogni loro passaggio- la “due

diligence” fiscale e quella contabile ovvero lo studio dei conti delle 12 società che gravitano nell'orbita della

Roma. Gli advisor incaricati hanno analizzato tutti i bilanci e hanno evidenziato l’assenza di qualsiasi elemento

di criticità che possa compromettere il buon esito della trattativa.

L’interesse di Friedkin si è posato -infatti- anche sulla futura casa della Roma, essendo un imprenditore molto
attento al settore dell'entertainment.+++

Ma prima di tutto Pallotta e Friedkin devono chiudere la trattativa...

Giuseppe Visca – Roma Club Kitesurf
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L’AIRC A SOSTEGNO DELLE ONLUS

NOI
C’AVEMO
ER CORE
GROSSO!
L’associazione “Insieme a Giordano Onlus” nasce dall’iniziativa dei
genitori di Giordano che il 24 agosto del 2016 a soli 4 anni ha perso
la vita insieme alla nonna nel terremoto che ha sconvolto il Centro
Italia e distrutto paesi e famiglie intere. L’associazione che nasce
proprio in memoria di Giordano, ha diversi scopi, uno su tutti è quello
di porre le condizioni per dare assistenza sociale, socio sanitaria a
minori svantaggiati per ragioni di ordine fisico, sociale, economico e
familiare. L’impegno si esplica inoltre nella realizzazione di progetti
di utilità sociale. Per raccogliere i fondi necessari al raggiungimento
delle finalità associative l’associazione si prodiga promuovendo ed
attuando iniziative culturali, eventi sportivi ecc... Dall’analisi della
documentazione fornita abbiamo potuto constatare che nel tempo
di attività (circa 2 anni) l’associazione “Insieme per Giordano” ha
contribuito attraverso il sostegno economico ad aiutare circa 20
bambini in situazione di disagio per eventi riguardanti la salute degli
stessi .in relazione a quanto sopra esposto, frutto dell’attenta e puntuale istruttoria effettuata, si ritiene che l’Associazione “Insieme a
Giordano” abbia le giuste caratteristiche e risponda ai requisiti richiesti dall’AIRC 1971 per divenire oggetto della donazione frutto della
sottoscrizione di beneficenza che verrà propostaprossimamente ai
Roma Club Affiliati ed ai loro associati .

PRIMAVERA TORNA NELLA CAPITALE
UN’ALTRA EDIZIONE
DEL TROFEO TIFOSI DELLA ROMA.

INFORMAZIONI PRENOTAZIONI

+39 06 592 35 0

segreteria@associazioneitalianaromaclub.it

Torna a grande richiesta il “Trofeo Tifosi della Roma” promosso e organizzato dall’AIRC1971. L’appuntamento per
gli sportivi dei Roma Club è per la prossima primavera a
Roma ma per conoscere la data e il luogo bisognerà attendere l’adesione dei vari club all’iniziativa, per questo è importante sin da ora comunicare la disponibilità a
partecipare, affinché, si possa decidere il tutto quanto
prima, permettendo così ai club fuori dalla Capitale di potersi organizzare. Il trofeo consiste in un torneo di calcio a
5 che si disputerà tutto nell’arco di una mezza giornata,
probabilmente di sabato.L’iniziativa raccoglie in sé diversi
aspetti. Il primo è quello di poter trascorrere insieme una
giornata di sport con altri tifosi giallorossi, condividendo
un momento che veda questa volta i tifosi protagonisti sul
campo, quindi dagli spalti al tappeto verde, sempre con rispetto, amicizia e fair play. Un altro aspetto è quello di promuovere la pratica sportiva come forma di benessere e di
aggregazione, obiettivi che l’AIRC ha sempre cercato di incentivare in diversi modi e iniziative. Quindi non resta che
contattare la segretaria dell’AIRC e preparare gli scarpini
per scoprire chi sarà il prossimo club che si aggiudicherà il
trofeo.
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